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s Co;zsigho Regionale della Campania
— Gruppo (‘onsiliare Campania Libera — P.S,L — Davvero VERDI

o 1! Presidente
i’ TTT’1TA’ N2TT1VA

Proi.: n. 64 dcl 21/03/2017 REG. GLN. fr I. QÌ1I
Al Presidente della Giunta regionale ( )‘-

Oggetto; Interrogazione a risposta immediata. Trasferimento del Presidio Sanitario
Polifunzionale di Corso Vittorio Emanuele di Napoli

Il sottoscritto Consigliere Francesco Emilio Borrelli

PREMESSO CHE:

- il Presidio Sanitario Polifunzionale (P.S.P.) ubicato in Napoli al Corso Vittorio
Emanuele n° 690, è parte integrante della rete assistenziale del territorio dell’Asì
Napoli I Centro, ed è compreso nel Dipartimento Assistenza Primaria e Continuità
delle Cure;

- la struttura, secondo il Piano Aziendale vigente, comprende le seguenti Unità
Operative: Direzione Sanitaria, Direzione Amministrativa, Allergologia e Valutazione
Funzionale Cardio-Pneumologica, Diagnostica Immagini, Neuroradiologia,
Pneumologia;

- il Presidio rappresenta un importante riferimento per la diagnostica radiologica
complessa, per le patologie pneumologiche ed anche per le diverse specialistiche
afferenti alla struttura ambulatoriale di diagnosi e cura (Poliambulatorio);

- la pneumologia oltre ad occuparsi di patologie respiratorie dalla sua esistenza si è
sempre occupata della gestione della tubercolosi su tutto il territorio campano pertanto
ne ha mantenuto le caratteristiche;

- tale struttura è sorta sulle ceneri di un consorzio di prevenzione antitubercolare, tanto
che con delibera di Giunta regionale n. 1577 del 15 ottobre 2009 è stata individuata
come polo di sorveglianza regionale della tubercolosi.

- la Direzione Generale ASL Napoli 1 Centro, con Disposizione n. 137 del 7 novembre
2016, stabilito che tali locali comunicato che detti locali venivano destinati ad ospitare
i servizi di Psichiatria, attualmente dislocati in via Croce Rossa, prevedendo il
contestuale trasferimento degli ambulatori di Pneumologia e Dermatologia in non
meglio precisatL “locali posti nell’ambito di strutture disponibili” che saranno
successivamente individuati dal Direttore DSB 24;

INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PER CONOSCERE

lo stato di attuazione della Disposizione della Direzione Generale ASL Napoli I Centro n.137
del 7 novembre 2016 e quale destinazione avranno gli ambulatori di Pneumologia e
Dermatologia attualmente aflocati al Corso Vittorio Emanuele n° 690 a Napoli.

Napoli, 21 marzo 2017

Francesco Emilio o,re i


